
	

 
 
 

  15-29 NOVEMBRE  2020 
AVVENTO 2020 
Carissimi,  quest’anno il cammino di avvento sarà scandito dalla lettera di Papa Francesco sul 
valore del Presepe (sarà distribuita in tutte le case per il Natale). Sono proposte queste 
iniziative: 
ANIMAZIONE DOMENICALE 

Ogni domenica incontreremo un personaggio del presepe che ci aiuta a mettere il centro 
la luce della venuta di Dio tra noi. 
Domenica 15 Novembre: Gli angeli: messaggio di luce per l’umanità 
I segni di questa domenica sono una busta, foglio e penna; servono per scrivere 
messaggi 
Accendiamo una candela, pensiamo ad una persona sola o in difficoltà, scriviamo 
insieme un messaggio con il cellulare e glielo inviamo: saremo anche noi angeli di luce. 
Domenica 29 Novembre: I pastori: l’essenzialità 
I segni di questa domenica sono il pane e acqua 
Accendiamo una candela, mettiamo un panino e una brocca d’acqua, da condividere a 
pranzo: sono i segni dell’essenzialità che i pastori ci insegnano. 

RACCOLTA VIVERI 
Quest’anno i ragazzi non potranno effettuare la tradizionale raccolta viveri in occasione 
dell’avvento passando casa per casa; pensiamo sia importante non perdere questa 
iniziativa, invitiamo a portare i viveri in chiesa, li raccoglieremo le domeniche 23 e 29 
Novembre in fondo alla chiesa, I viveri saranno dati al “Centro Amico” per la 
distribuzione sul territorio. Il centro amico ci segnala questi viveri: pasta,  riso, 
zucchero, farina bianca, tonno, pomodoro (pelati, passata, ecc. va tutto bene), fagioli, 
piselli, olio, latte. Per i bambini: omogeneizzati frutta, pesce, carne (no maiale), pasta e 
pastina infanzia, crema di riso, semolino, biscotti tipo Plasmon. vedete voi cosa dare… 
poi va bene quello che arriva, sarà distribuito tutto. 

CORONA D’AVVENTO IN FAMIGLIA E GESTO DA FARE IN FAMIGLIA 
SI invita ciascuno a preparare nella famiglia la corona d’avvento da tenere come 
centrotavola. Si suggerisce di accendere sempre una candela ogni volta che ci ritrova a 
mangiare. 
Come fare a preparare una bella corona natalizia dell’Avvento? 
Costruire una bella corona dell’Avvento è una cosa che fanno in molti prima del mese 
di dicembre, usando una semplice ghirlanda di aghi di pino intrecciati e il più verdi 
possibile. Possiamo usare come decorazione alcune bacche o delle stelle, insomma, 
qualsiasi cosa ci ispiri e ci ricordi il Natale e il suo spirito.  Usate un piatto e della colla 
a caldo, che ci aiuterà a fissare le candele con semplicità.  Inserire le 6 candele che ci 
ricordano le 6 settimane d’avvento. La corona dell’Avvento ha una funzione: infatti, si 
accende ciascuna candela per indicare la progressiva vittoria della Luce sulle Tenebre.  

AVVISI	SETTIMANALI		



	

Ci aiuta a comprendere il tempo di conversione e di speranza. Infatti, le candele si 
accendono progressivamente, domenica dopo domenica, finché non arriva il Natale.  

METTIAMO LA PARTECIPAZIONE DELLA MESSA AL CENTRO 
Cerchiamo di partecipare in presenza (nel rispetto delle indicazioni che conosci) 
oppure prega seguendo la Messa della comunità sul canale youtube, infatti riprendiamo 
a trasmettere la messa sul canale dmt1972. Ecco gli appuntamenti per queste due 
settimane: 

• Domenica 15 Novembre: ore 11 Olginate 
• Domenica 29 Novembre: ore 10 Garlate 

AVVENTO DI CARITA’ 
Avviso avvento di carità: nella cassetta in fondo alla chiesa è possibile lasciare l'offerta 
che sarà devoluta ai poveri della parrocchia e delle missioni. 

 

Entrate settimane dal 1/10/2020 al 7/10/2020 
S. Messa                            605,00 Intenzioni Messe                      655,00 Candele                                 150,00 
Uscite 
Fatture                          520,00   
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 
 

15 NOVEMBRE – I DOMENICA DI AVVENTO 
Ore  09:00 Nava Francesca + Sala Antonio e Gilardi Alice + Antonia e Gaetano + Busi Giuseppe e 

Regazzoni Maria 
Ore 11:00 Gilardi Giacomo, Bonfanti Olimpia e Rosa 
Ore 18:00 Gilardi Angela, Giulio, Sacchi Maria e Lanzi Vanda (solo) 
16 NOVEMBRE   19 NOVEMBRE 

Ore 8,00   Ore 8,00 Alferi Luigi, Marguglio Paolo e 
famiglie 

17 NOVEMBRE  20 NOVEMBRE 
Ore 8,00 Vincenzo, Antonia e famigliari  Ore 8,00  Coniugi Calvi e famiglia 
18 NOVEMBRE   21 NOVEMBRE 
Ore 8,00   Ore 18,00  Maurizio, Rosa e Aurelia Gilardi Ore 20,00 Corti Palmina 
   

22 NOVEMBRE –  II DOMENICA DI AVVENTO 
Ore  09:00 Clementina, Eugenio e Fam Ripamonti + Bonfanti Giuseppina e famiglia 
Ore 11:00  
Ore 18:00 Gustavo Cagliani + Rizza Giordano, Antonio, Ruggero e Ermellina e Zito Biagio 
23 NOVEMBRE   26 NOVEMBRE 
Ore 8,00   Ore 8,00  
24 NOVEMBRE  27 NOVEMBRE 
Ore 8,00   Ore 8,00  Sala Carlo 
25 NOVEMBRE   28 NOVEMBRE 
Ore 8,00   Ore 18,00  Ore 20,00   
   

29 NOVEMBRE –  III DOMENICA DI AVVENTO 
Ore  09:00 Gilardi Antonia, Carolina e Giacomina + Ripamonti Mario 
Ore 11:00 Negri Giordano e genitori + Ida e Arcangelo + Tocchetti Mirella 
Ore 18:00 Sangiovanni Giuseppe + castro Vicence 

 
 




